
244

VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

www.caldana.it/kievexpress

KIEV EXPRESS 
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite*

1° GIORNO

BENVENUTI KIEV
Arrivo a Kiev, capitale dell’Ucraina. È una 
delle più grandi città d’Europa e il centro 
amministrativo, economico e culturale del 
Paese. Trasferimento in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Tempo libero a 
disposizione. Cena e pernottamento in ho-
tel.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - KIEV

Partenza con il volo di linea per Kiev. Trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO

KIEV
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
al tour panoramico di Kiev, culla della cul-
tura slava. Si potranno ammirare: la Porta 
Dorata; la collina di Vladimir, luogo di fon-
dazione della città di Kiev; il monumento di 
Bogdan Khmelnitsky; il Teatro Nazionale 
dell’Opera e del Balletto; la Cattedrale di 
San Vladimiro, splendida perla architettoni-
ca che custodisce dipinti del celebre pittore 
V. Vasnetsov; il Monastero di San Michele 
con le sue cupole dorate; il monumento de-
dicato ai fondatori di Kiev; il viale centrale 
Khreschatik e la Piazza dell’Indipenden-
za. Visita di Andreevsky Spusk (“discesa” 

Andreevsky), una delle strade più antiche 
di Kiev, e della Cattedrale di Santa Sofia, 
monumento storico e architettonico di fama 
mondiale risalente alla prima metà dell’ XI 
secolo. La cattedrale è famosa per i suoi 
mosaici e affreschi realizzati dai maestri 
bizantini, ed è il primo monumento dell’U-
craina inserito nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di escursione (facol-
tativa e in supplemento) al museo di archi-
tettura popolare di Pirogovo, il più grande 
museo a cielo aperto d’Europa; le sue 300 
costruzioni, risalenti ai secoli XVI-XX e pro-
venienti da tutte le regioni dell’Ucraina, ri-

Capitale dell’Ucraina, la città di Kiev rientra a buon diritto fra le più belle e 
affascinanti capitali europee. Culla della civiltà slava, crocevia di diverse 
culture, ponte culturale fra il mondo occidentale e quello orientale, oggi, la 
città offre infinite attrattive sia culturali che paesaggistiche.

Kiev: Pechersk Lavra
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producono fedelmente la vita rurale: muli-
ni a vento, case popolari, chiese in legno, 
un’antica sauna tradizionale, case dell’am-
ministrazione del villaggio e caffè chiamati 
“shynok”. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO

KIEV
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Santo Kyiv Pechersk Lavra, fondato ai 
tempi di Yaroslav il Saggio nel XI secolo, è 
uno dei più antichi monasteri ed è il luogo 
di pellegrinaggio più importante del Paese. 
La visita prosegue con la Chiesa della Tri-
nità; la Cattedrale dell’Assunzione, restau-
rata nel 2000; la Chiesa del Refettorio ed 
il labirinto delle Grotte Vicine e Lontane. 
Per concludere, visita del museo dei Tesori 
Storici, in cui sono esposti pietre preziose, 
metalli, gioielli ma soprattutto la prestigio-
sa collezione di ori. Pranzo libero. Nel po-
meriggio tempo a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di effettuare la visita 
del Museo della Grande Guerra Patriottica 
(facoltativa e in supplemento), un museo a 
cielo aperto situato all’interno della base 

del Monumento della Patria aperto e dedi-
cato ai militari ucraini della Seconda Guerra 
Mondiale; l’intera area del museo è domina-
ta dalla della Statua della Madre Patria, sim-
bolo di forza che rappresenta la storia della 
resistenza della città di Kiev, una delle do-
dici città eroine. In alternativa possibilità di 
escursione (facoltativa e in supplemento) al 
Museo di Chernobyl. Inaugurato il 26 Aprile 
del 1992, illustra attraverso circa 7.000 re-
perti, tra cui documenti, mappe e fotografie, 
la storia della città prima, durante e dopo 
il disastro nucleare più famoso della storia 
avvenuto nel 1986. Cena e pernottamento 
in hotel. 

4° GIORNO

ARRIVEDERCI KIEV
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: KIEV - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Passaporto con validità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di partenza. Per i cittadini non italiani e per i minori 
è indispensabile verificare la documentazione necessa-
ria con le autorità competenti.      

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

KIEV Radisson Blu HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

  ESCURSIONI FACOLTATIVE 
             (da richiedere al momento della prenotazione)

Museo di architettura popolare Pirogovo • Madre Patria 
e il Museo della Grande Guerra Patriottica • Museo di 
Chernobyl • Museo d’arte nazionale.

   INGRESSI INCLUSI

Cattedrale di Santa Sofia • Pecherska Lavra • Museo 
dei Tesori Storici.

   SITI UNESCO

Cattedrale di Kiev.

   NOTE

* La quota di partecipazione indicata nella tabella prezzi 
si riferisce a minimo 4 partecipanti. Possibilità di parten-
za anche con un minimo di 2 persone, quotazioni su 
richiesta al momento della prenotazione.

LE QUOTE COMPRENDONO

  SOLO TOUR

Trasferimenti da/per l’aeroporto • Autopullman a dispo-
sizione per le visite come da programma • Sistemazione 
in hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo gior-
no • Visite ed escursioni come da programma • Guida 
locale parlante italiano • Ingressi come da programma.  

  VOLO + TOUR 

Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indica-
to alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non esplici-
tamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei 
e siti • Extra in genere e tutto quanto non espressamen-
te indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

SOLO TOUR                                                              cod: KIVV
Durata 4 giorni/ 3 notti  - Quote per persona in doppia

  DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR

MAGGIO 23  799

GIUGNO 6  - 13  - 20  - 27  799

LUGLIO 4  - 11  - 18  - 25  799

AGOSTO 1  - 8  - 15  - 22  - 29 799

Supplemento camera singola 189

   PARTENZE GARANTITE

Quote valide minimo 4 partecipanti
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A KIEV: su richiesta.

VOLO + TOUR                                               

Quota volo aereo indicativa: da € 160

Tasse aeroportuali: da € 100
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

            TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Kiev: Auto (max. 3 passeggeri) € 70 a tratta - Auto (max. 6 passeggeri) € 95 a tratta.

Kiev: Piazza dell’Indipendenza
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